DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SEGRETERIA
N. 93 del 31-05-2018
N. 90 Reg. Settore
Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA REGIONALE DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE
CUSTODIA DEL
E T EDENOMINATA
M I N ADIZ"GIORNATA
ISPESA
O N E CIGDIZE623D2B4B
PARCO D
2018"
- RIMPEGNO

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2018, approvato con deliberazione del
consiglio di gestione del 30 gennaio 2018, n. 1, che indica come strategia per far conoscere
l’area protetta l’organizzazione di eventi che coinvolgano i visitatori del Parco e specifica nella
parte descrittiva relativa all’obiettivo n. 2 “Didattica ed educazione ambientale” per l’anno 2018
l’intenzione del Parco di rinnovare la propria adesione ad alcuni progetti precedentemente
realizzati con successo tra i quali la “Giornata della Custodia del Parco”;
PREMESSO che anche per il 2018 la Regione Lombardia prevede, tra i programmi e le azioni
di sensibilizzazione ed educazione ambientale nel sistema delle aree protette lombarde, lo
svolgimento, nei parchi regionali, dell’evento denominato “Giornata di custodia del Parco”;
RILEVATO che l’evento sopra riportato ha le seguenti finalità:
 realizzare una giornata di sensibilizzazione nelle aree protette, coinvolgendo le
scuole, i cittadini, il mondo del volontariato e le GEV in azioni concrete, mostrando
come possono contribuire/collaborare al mantenimento del patrimonio naturale e
alla sua tutela, attuando comportamenti responsabili;
 far partecipare direttamente i cittadini ad un’attività utile al bene comune, al fine di
incentivare il senso di responsabilità di ciascuno verso la custodia attiva
dell’ambiente naturale;
 aumentare l’interesse verso la natura e le sue dinamiche;
RILEVATO che ai fini dell’assegnazione del contributo regionale sono ammissibili le spese per
materiali ed equipaggiamento per azioni di pulizia o riqualificazione, accompagnamento,
materiali promozionali, ristoro;
VISTO il programma per l’anno 2018 predisposto dagli Uffici dell'ente, illustrante le attività che il
Parco propone nell’ambito della suddetta iniziativa regionale, che prevede una spesa
complessiva di € 5.000,00 IVA inclusa ed è così sintetizzato:
1. Attività di manutenzione tratto Gran Via delle Orobie – Comune di Delebio;
2. Manutenzione e segnaletica di percorso escursionistico e attività didattica – Comune di
Tartano

3. Allestimento sentiero didattico – Comune di Aprica;
4. Attività di segnaletica e manutenzione di sentiero storico/mulattiera – Comune di Gerola
Alta;
RITENUTI congrui gli impegni di spesa per le singole attività, concordati con gli incaricati, come
di seguito specificato:
Attività

Mansione

Attività di
manutenzione
tratto Gran Via
delle Orobie
Manutenzione e
segnaletica di
percorso
escursionistico
Allestimento
sentiero didattico
Attività di
segnaletica e
manutenzione di
sentiero
storico/mulattiera

- Acquisto materiale vario
- Ristoro volontari

Compenso
lordo (€)

Incaricato

1.000,00

Protezione Civile del
Comune di Delebio

1.000,00

Gruppo Volontari
Sentieri Valtartano

- Realizzazione e acquisto
tabelle informative
- Ristoro volontari

2.000,00

CAI Aprica

- Acquisto materiale
- Ristoro volontari

1.000,00

Ecomuseo della
Valgerola

Attività di educazione ambientale
e segnaletica

Totale

€ 5.000,00

VISTO il decreto regionale n. 5716 del 20.04.2018 con il quale sono stati assegnati i contributi
agli enti gestori dei Parchi regionali per la realizzazione del progetto “Custodi del Parco 2018”;
PRESO ATTO della necessità di accertare tali entrate;
RITENUTO che il programma sia coerente con le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia e
costituisca una occasione per coinvolgere la popolazione residente e per i visitatori del Parco
nella conservazione del territorio dell’area protetta;
RICHIAMATO l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 “, lettera a) “affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro” del D.Lgs. 50/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
CONSIDERATO che la scelta dei contraenti viene effettuata mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 essendo tale modalità la più idonea al
perseguimento dell’interesse dell’Ente riguardo all’iniziativa in oggetto;
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità,
economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo
nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla
sua adozione;
DATO ATTO che per la realizzazione del servizio è stato assegnato il codice CIG
ZE623D2B4B;
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ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di accertare, quale contributo regionale per la realizzazione del progetto “Custodi del
Parco”, la somma di € 5.000,00 al codice di bilancio E.2.01.01.02.0001;
2. di approvare e finanziare, per le motivazioni sopra evidenziate, le attività del Parco delle
Orobie Valtellinesi per l’anno 2018 nell’ambito dell’iniziativa regionale Giornata di
custodia del Parco”, demandandone la realizzazione nei seguenti termini:
Attività

Mansione

Attività di
manutenzione
tratto Gran Via
delle Orobie
Manutenzione e
segnaletica di
percorso
escursionistico
Allestimento
sentiero didattico
Attività di
segnaletica e
manutenzione di
sentiero
storico/mulattiera
Totale

Compenso
lordo (€)

- Acquisto materiale vario
- Ristoro volontari

Incaricato

1.000,00

Protezione Civile del
Comune di Delebio

1.000,00

Gruppo Volontari
Sentieri Valtartano

- Realizzazione e acquisto
tabelle informative
- Ristoro volontari

2.000,00

CAI Aprica

- Acquisto materiale
- Ristoro volontari

1.000,00

Ecomuseo della
Valgerola

Attività di educazione ambientale
e segnaletica

€ 5.000,00

3. di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 dando atto che la spesa trova
copertura al codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.11.999 della
missione 9 programma 05 (cap. 100) del bilancio corrente esercizio;
4. di specificare che i pagamenti a favore dei soggetti individuati avverrà dopo la
conclusione delle relative attività, a seguito di presentazione di relazione descrittiva
delle attività svolte e previa produzione di regolari fatture o documentazione
equipollente.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 93 del 31-05-2018
Oggetto: ADESIONE

ALL'INIZIATIVA REGIONALE DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE DENOMINATA "GIORNATA DI CUSTODIA DEL
PARCO 2018" - IMPEGNO DI SPESA CIG ZE623D2B4B

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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